
 

 
Concilio Vaticano II  

e pastorale migratoria. 
Nuove piste pastorali 

a partire dall'ecclesiologia di comunione. 
 

 

Corso di aggiornamento  
per operatori pastorali 

Engelberg, 21-24 ottobre 2013 • Al corso di aggiornamento sono invitati i presbiteri, le/gli 

assistenti pastorali, le collaboratrici e i collaboratori 

pastorali; l'invito è esteso anche al personale di segreteria 

delle missioni e ai laici impegnati nei C.P.M. e C.P.Z. 
 

• Sede del corso di aggiornamento: 
   St. Josefs-Haus 

   Mühlegraben 2 

   6390 Engelberg OW 

   Tel. 041 6395100 

 

• Costo: Fr. 420 
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Coordinazione Missioni Cattoliche  

di Lingua Italiana in Svizzera  

Brauerstrasse 101  

8004 Zürich   



 

 
 

 

 

Formazione:  

tempo di Grazia! 

 

Il tempo della formazione 

 è un tempo di grazia, un kairos, un 

tempo donato e offerto per ciò che ci 

sta veramente a cuore!                

Anche quest’anno, come operatori 

pastorali delle M.C.L.I. in Svizzera, 

siamo invitati a partecipare  

al corso di aggiornamento;                   

desideriamo riscoprire assieme la 

gioia del nostro essere missionari in 

emigrazione per saper affrontare e 

progettare il nuovo, sapendo leggere 

nei cambiamenti delle opportunità e 

non solo dei peggioramenti. 

Il riferimento al Concilio Vaticano 

II, di cui si celebrano i 50 anni dal 

suo inizio, ispira i nostri lavori che 

saranno guidati da P. Aldo Skoda 

Pashkja, vice preside del Scalabrini 

International Migration Institute, 

 Mons. Giancarlo Perego, direttore 

generale della Fondazione 

Migrantes e Luisa Deponti del 

CSERPE di Basilea. 
 
                      

  

Lunedì 21 ottobre     

• ore 17:00 - Arrivi. 

• ore 18:00 - Saluto del coordinatore nazionale e preghiera della sera. 

• ore 18:45 - Cena. 

• ore 20:30 - Situazione attuale delle M.C.L.I. in Svizzera. 
 

Martedì 22 ottobre 

• ore 07:30 - Celebrazione delle Lodi. 

• ore 08:00 - Colazione. 

• ore 09:00 - Concilio Vaticano II e pastorale migratoria.  
                      Nuove piste pastorali a partire                                                                                    

                      dall’ecclesiologia di comunione.  (1^ parte)  

                      P. Aldo Skoda Pashkja.     

• ore 10:30 - Coffee-break. 

• ore 11:00 - Lavori di gruppo introdotti da Luisa Deponti. 

• ore 12:30 - Pranzo. 

• ore 15:00 - Prima condivisione in assemblea dei lavori di gruppo 

• ore 15.30 - Concilio Vaticano II e pastorale migratoria.  
                      Nuove piste pastorali a partire                                                                                    

                      dall’ecclesiologia di comunione.  (2^ parte)  

                      P. Aldo Skoda Pashkja.    

• ore 16:45 - Coffee-break. 

• ore 17:15 - Lavori di gruppo introdotti da Luisa Deponti. 

• ore 18:45 - Cena. 

• ore 20:00 - Proiezione del film  
 

Mercoledì 23 ottobre 

• ore 07:30 - Celebrazione delle Lodi. 

• ore 08:00 - Colazione. 

• ore 09:00 - Le migrazioni nella Gaudium et Spes: l’attualità di un Magistero. 
                   Mons. Giancarlo Perego. 

• ore 10:30 - Coffee-break. 

• ore 11:00 - Lavori di gruppo introdotti da Luisa Deponti. 

• ore 12,30 - Pranzo. 

• ore 16:00 - Celebrazione eucaristica. 

• ore 17:00 - Partenza con cabinovia per Ristis 1600 m. e cena in chalet. 
                       

Giovedì’ 24 ottobre 

• ore 07:30 - Celebrazione delle Lodi. 

• ore 08:00 - Colazione. 

• ore 09:00 - Sintesi dei lavori di gruppo e discussione in assemblea. 

• ore 10:30 - Coffee-break.  

• ore 11:00 - Conclusioni e prospettive. 
                       don Carlo de Stasio. 

• ore 12:00 - Celebrazione di chiusura del corso di aggiornamento. 

• ore 12:30 - Pranzo. 
 

In virtù di questa 

cattolicità,                     

le singole parti portano 

i propri doni alle altre 

parti e a tutta la Chiesa, 

in modo che il tutto e le 

singole parti si 

accrescono per uno 

scambio mutuo 

universale e per uno 

sforzo comune verso la 

pienezza nell'unità.  

                         L.G. 13  

 

 


